
INTRODUZIONE 
LA PIETRA DELLA VITA 

La Zeolite Clinoptilolite: tutti i benefici di un minerale vulcanico che può salvare la vita!


INTRODUZIONE A CURA DELLA DOTT.SSA ILSE TRIEBNIG


Ho scoperto la “pietra della vita" verso la fine degli anni ’90. Una paziente affetta da un tumore alle 
ovaie e fisicamente molto indebolita in seguito alla Chemioterapia, irruppe nel mio ambulatorio e mi 
spiegò  eccitata che aveva iniziato ad assumere regolarmente la polvere di una pietra finemente 
macinata, chiamata “zeolite”. Mi disse che si sentiva nuovamente in forze e che confidava in una 
guarigione completa. Rimasi sorpresa da quel fare risoluto, che contrastava molto con il suo 
atteggiamento solitamente  depressivo e di rifiuto della vita. Gli effetti evidenti di questa pietra (che 
allora ancora non conoscevo) sulle condizioni della paziente mi affascinarono e disorientarono allo 
stesso tempo. In cuor mio intuii che questa pietra celava in sé un grande mistero. Ad ogni modo, da 
quel momento la zeolite silicica non mi ha più abbandonata. Mi misi così sulle tracce della misteriosa 
pietra. Oggi, trascorsi oltre dieci anni dal mio primo incontro con la zeolite, so che essa con le sue 
caratteristiche non solo può arricchire la medicina naturopatica, ma addirittura conferirle una nuova 
dimensione. Grazie alle sue proprietà disintossicanti, uniche nel loro genere e mai prima riscontrate, la 
zeolite rappresenta una vera e propria benedizione per l’umanità di oggi, intossicata dall’ambiente e 
dal proprio metabolismo. È il rimedio dolce, benefico ed efficace di una nuova era che rifiuta il ricorso 
ad arsenali di bombe chimiche. 

Negli ultimi dieci anni ho prescritto l‘uso di questa pietra silicea di colore turchese a ben 2000 pazienti, 
constatando effetti eccezionalmente positivi sul loro stato di salute. Grazie all’innovativo sistema di 
micronizzazione frantumazione (PMA® — Panaceo Micro Attivazione) messo a punto dal ricercatore 
Austriaco Jakob Hraschan, la pietra lavica è in grado di ripulire il corpo umano in un modo fino a oggi 
ritenuto impossibile. Per tutta la mia vita professionale avevo cercato una sostanza naturale di questo 
tipo, che potesse essere impiegata con successo nella cura di patologie croniche sempre più diffuse, 
quali il cancro, il diabete o le malattie del sistema cardiocircolatorio. In altre parole, doveva esistere 
qualcosa in grado di aiutare le persone sofferenti, soprattutto in considerazione del numero crescente 
dei nuovi casi registrati. Ebbene, con la zeolite avevo trovato ciò che cercavo! Oggi posso affermare 
che grazie alle sue caratteristiche, uniche nel loro genere, essa rappresenta una delle scoperte 
tecnico-scientifiche di maggior rilievo della nostra epoca. Da seguace della medicina classica, mi 
trovavo troppo spesso disorientata di fronte all'enorme numero di pazienti stanchi, sfiniti e in parte 
privi di speranza. l risultati ottenuti con le terapie  convenzionali mi lasciavano profondamente 
scoraggiata: interventi chirurgici, radioterapia e farmaci non erano in grado di raggiungere gli obiettivi 
che mi ero prefissata all’inizio della mia carriera di medico e, soprattutto, di chirurgo. 

Nonostante gli sforzi miei e dei miei colleghi, i risultati a lungo termine si rivelavano frustranti. La qualità 
della vita dei pazienti spesso si abbassava notevolmente e, a dispetto del nostro impegno, spesso 
non era possibile evitare che la malattia si ripresentasse. Mi deprimeva anche constatare come il 
numero delle persone affette da patologie causate dal nostro stile di vita industrializzato, stressante e 



innaturale, non si sia ridotto, sia anzi in netto aumento, soprattutto (spaventoso a dirsi) fra i giovani. 
L‘uomo moderno non muore più di vecchiaia, bensì per le conseguenze di malattie metaboliche come 
I'arteriosclerosi, il diabete o il cancro. 

Così, all’inizio degli anni ’90, trassi le mie personali conclusioni: abbandonai dopo 25 anni la 
professione, un tempo profondamente amata, di chirurgo per intraprendere un nuovo percorso. Decisi 
che, da allora in poi, avrei associato la medicina tradizionale con quella complementare, che stava 
allora assumendo sempre maggior rilievo. 

A conclusione della mia attività ospedaliera visitai il Kerala, una regione dell’India meridionale che da 
migliaia di anni è considerata la Mecca dell’antica medicina ayurvedica, per studiare poi la medicina 
naturale tibetana, quella cinese e quella sciamanica. Volevo indagare meglio i segreti della medicina 
naturale, da cui mi ripromettevo di trarre nuovi spunti terapeutici e benefici per l’essere umano. La 
disintossicazione con piante in parte esotiche, con minerali e altri prodotti naturali ricopriva un ruolo 
fondamentale in tutte le terapie; oggi  tuttavia so che non è necessario allontanarsi troppo per scoprire 
rimedi curativi potenti. La pietra lavica pura e finemente macinata, che qui in Europa possiamo trovare 
a due passi da casa, costituisce la sostanza disintossicante più semplice ed efficace esistente 
sull’intero pianeta. Grazie alla forza primigenia in essa contenuta da milioni di anni, può essere 
impiegata con successo nel trattamento delle sintomatologia più differenti e ciò senza alcun effetto 
collaterale e senza rischi di sovradosaggio. Innumerevoli studi internazionali ne attestano oramai gli 
effetti positivi sulla salute dell’uomo. Esaminata a fondo dal punto di vista scientifico come 
probabilmente pochi altri prodotti naturali, essa rispetta infatti i criteri che normalmente vengono 
applicati solo ai medicinali (tutt’altro che privi di effetti collaterali) prodotti dall’industria farmaceutica. 

Alcuni lettori si chiederanno sicuramente come mai non abbiano mai sentito parlare di questo 
eccezionale rimedio. Ebbene, credo che la medicina asservita all’industria farmaceutica non sia 
realmente interessata alla divulgazione su larga scala di un rimedio naturale così rivoluzionario ed 
economico. Oggi, come in passato, si accetta che soltanto costose sostanze chimiche sintetizzate in 
laboratorio abbiano reale effetto curativo. 

Questa e anche la risposta al perché ho scritto questo libro. Ho voluto colmare con esso un deficit di 
informazione che grida vendetta, in nome dei pazienti che hanno il diritto di venire a conoscenza di 
questa innovazione. Al giorno d’oggi si richiede un paziente consapevole, in grado di svincolarsi dalla 
medicina ufficiale, capace di decidere della propria vita e impegnato attraverso la prevenzione nel 
mantenimento della propria salute. Quando nel mio ambulatorio osservo per esempio pazienti 
classificati come  “incurabili”, o sottoposti a chemioterapia, che sono riusciti ad accrescere la qualità 
della vita e a riconquistare il coraggio di vivere grazie all’uso della “pietra della vita”, unito a un 
cambiamento nel proprio stile di vita, anch’io torno ad amare la mia professione di medico. 

Gentili lettrici e lettori, mi auguro cha la lettura di questo libro possa essere per voi fonte di grande 
ispirazione. E ricordate: nel nostro mondo così “civilizzato”, la disintossicazione corporea, come anche 
quella spirituale, non rappresenta più un lusso, ma una necessità esistenziale per una vita lunga, sana, 
creativa e piena di gioia.


